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  STUDIO RAG. CLAUDIO CATTANEO 

COMMERCIALISTA  

REVISORE DEI CONTI 

 
Viale  G. Amendola, 10 – 19.121 La Spezia 

0187-735510 info@studiokatt.it – studiocattaneo@pec.it  

 

 
 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 
 

In data _______________ tra: 

➢ Il Sig. ___________, nato a _______ il _______________, codice fiscale 

___________________________, identificato con valido documento di riconoscimento, la cui 

copia è allegata al presente atto (d’ora in avanti il Cliente,  in proprio (successivamente 

denominata anche il “cliente”), il quale interviene nella presente scrittura in proprio ed in qualità di 

legale rappresentante della società ____________________ con sede in ________________ , codice 
fiscale __________________________; 

 

➢ il Rag. Claudio Cattaneo, nato alla Spezia il 22 maggio 1967, commercialista  e revisore contabile, 
con studio in La Spezia – Viale G. Amendola n. 10, indirizzo di posta elettronica certificata 

studiocattaneo@pec.it  (successivamente denominato anche il “professionista”); 

 
 

Premesso 

 

Che l’incarico di cui al presente contratto:  

a) ha il seguente oggetto: Attività di analisi fattispecie, redazione ricorso ed eventuale appello avverso 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

b) ha il seguente valore € ______________;  

Che il cliente dichiara: 

a) di avere ricevuto l’informativa di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne 

pienamente compreso i contenuti e le finalità;  

b) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere 

al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e 

dei casi nei quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale;  

c) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, c. 7, del D. L. n. 132/2014, della possibilità di 

ricorrere al procedimento di negoziazione assistita 

 

 

Convengono e  stipulano quel che segue: 

 

 (1) OGGETTO DELL’INCARICO: 

Il professionista acconsente dietro richiesta del Cliente a prestare le prestazioni che seguono secondo modi, 

termini e condizioni successivamente indicati : 
 

“Redazione del ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale e/o Regionale di ____________ 

Spezia avverso gli atti identificati in  premessa,  emessi da __________________________________. 

Eventuale proposizione dell’appello principale o incidentale e relativa assistenza”. 
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L’accordo è da intendersi come “a pacchetto”,  nessun onere al di là di quanto previsto dall’incarico 
conferito, potrà gravare sul Cliente per l’attivazione di altre risorse interne al Professionista o facenti parte 

dello studio utili allo svolgimento della prestazione. 

 
Il Professionista si impegna ad eseguire l’incarico nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile e potrà 

avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti e ausiliari.  

 

(2) PRINCIPIO DI RISERVATEZZA: 

A) L’oggetto ed i termini del presente accordo sono strettamente riservati. 

 

B) Il Professionista avrà cura di mantenere la massima riservatezza in ordine all’oggetto dell’incarico anche 
all’interno dell’azienda del Cliente ed avrà cura di seguire rigorosamente le istruzioni fornite dal Cliente 

medesimo in ordine alle persone facenti parte dell’organico aziendale con le quali non risulta necessario 

rispettare le previsioni di riservatezza in questione. 
 

 

(3) DURATA: 

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del giudizio di eventuali seconde cure. Il professionista 
dovrà fornire in  ogni caso ogni opportuna informazione e documentazione utile ad un eventuale giudizio 

presso la Corte di Cassazione. 

 
(4) COMPENSO: 

A) Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico spetteranno al Professionista attestatore, 

oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del Cliente, gli onorari 
preconcordati pattuiti nella seguente misura: 

a) assistenza nella prima fase del giudizio (ricorso, sospensione, memorie, ecc. ) euro 

_______________ (____________/00); 

b) assistenza nella eventuale seconda fase del giudizio (appello principale, appello incidentale,, 
sospensione, memorie, ecc. ) euro _______________ (____________/00); 

c) Ulteriore compenso pari al 15 per cento delle imposte e sanzioni che saranno eventualmente ridotte 

in fase giudiziale e/o di mediazione, conciliativa o giudiziaria rispetto all’importo di riferimento di 
euro ________________. 

 

Il compenso pattuito si intende al netto dell'I.V.A.  e del contributo integrativo previdenziale e sarà erogato 

secondo la seguente tempistica: 
- quanto ad euro ___________________ sono corrisposti alla data odierna: 

- quanto all’importo di cui al precedente punto “c”,  entro i 30 giorni successivi al deposito della 

sentenza di accoglimento, anche parziale del ricorso e/o del provvedimento di annullamento, 
anche parziale, dell’atto impugnato. 

 

 (5) OBBLIGHI E LIMITAZIONI: 

 

a) Diligenza. Con l’assunzione dell’incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera 

usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 

professione.  
b) Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la 

documentazione fornita dal Cliente per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo 

diversi accordi con il Cliente. 
c) Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o 

informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione dell’incarico; né degli stessi può essere 

fatto uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti 
e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. 

d) Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine 

all’esecuzione dell’incarico, all’esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente,  nonché a 

comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari esterni al proprio studio professionale di cui 
intende avvalersi. 
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e) Informazione. Il Professionista si impegna ad informare il Cliente sugli sviluppi dell’incarico su 
semplice richiesta del Cliente stesso, od altresì a stato avanzamento lavori ogni qualvolta lo riterrà 

opportuno. 

f)  Ogni comunicazione ufficiale, reclamo o richiesta eccedente l’ordinaria amministrazione da una 
parte verso l’altra, sarà considerata valida solo se redatta per iscritto e consegnata a mezzo fax od e-mail 

certificata correttamente indirizzate alla sede dell’altra parte e recante evidenza di avvenuta ricezione. 

 

(6) CONDIZIONI DI GARANZIA: 

A) Qualora una qualsiasi parte del presente accordo venga impugnata o contestata da una delle parti, ciò non 

metterà in dubbio la validità del contratto nella sua interezza. Il mancato esercizio volontario di un diritto 

previsto per una delle parti, non pregiudica la validità di altre parti del contratto 
 

B) Le prestazioni oggetto dell’incarico, che vanno a costituire in ogni caso un’obbligazione di mezzi e non di 

risultato, verranno rese in conformità ai principi ed agli usi generalmente e correntemente accettati in Italia. 
 

(7) ONERI FISCALI: 

Ogni onere fiscale previsto da disposizioni vigenti od eventualmente introdotto da disposizioni future, 

dipendente od avente comunque relazioni con la presente lettera di mandato, sarà a carico del Cliente. 
 

(8) ANTIRICICLAGGIO: 

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 il professionista incaricato ha 
adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti, attenendosi 

alla indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto. 
Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi 

alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e , in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla 

conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla 
segnalazione di operazioni sospette. 

 

 

(9) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al 

trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico affidato.  

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione 
dei dati medesimi; 

e) i diritti; 

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile 

del trattamento. 
 

(10) RECESSO: 

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute ed al compenso per l’opera svolta.  

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio 

al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di 
cinque giorni. 

Con le medesime modalità il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di 

motivazione. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il 

compenso dovuto per l’opera già svolta.  
 

(11) POLIZZA ASSICURATIVA: 
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Il Professionista attualmente è assicurato  per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con 
apposita polizza stipulata con la Compagnia  “Amissima Assicurazioni Spa”. 

 

(12) FORO COMPETENTE: 

A) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione del 
presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell’autorità giudiziaria 

della Spezia. 

 
Il Cliente         Il Professionista 

 _______________________       Claudio Cattaneo 

 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sulle condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di 

aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente tutto quanto sopra esposto dal punto (1) al 

punto (12) compresi, ed in particolare quanto disposto al punto (4) riguardo al compenso, al punto (5) 
riguardo gli obblighi e limitazioni, al punto (6) riguardo le condizioni di garanzia ed al punto (12) riguardo al 

foro competente. 

 
Il Cliente         Il Professionista 

 _______________________       Claudio Cattaneo 

 

 


